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DETERMINAZIONE 
 

DEL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 
 
N. 139 del 02-08-2022 
 
Indice n. 545 
 

OGGETTO: Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima 
infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e 
micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune (art.4 
c.8 della L.R. 20/2019) anno 2022 graduatoria provvisoria delle istanze 
ammesse e non ammesse I semestre 2022 
 
CODICE CIG: 
 
PREMESSO CHE con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6/22 del 25/02/2022 avente 
oggetto: “Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8, lettera a), e s.m.i. 
Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della 
retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal 
Comune e privati non in convenzione (misura "Nidi Gratis"). Criteri di ripartizione e linee 
guida per il triennio 2022 – 2024” vengono approvate le linee guida per l’intervento in oggetto 
per il biennio 2022-2024; 
 
DATO ATTO che l’ente il 31/03/2022 ha pubblicato l’avviso per la presentazione delle 
istanze per accedere alla misura in oggetto per il I semestre con termine il 29/07/2022; 
 
RILEVATO che bisogna riaprire i termini per la presentazione delle domande per il II 
semestre con scadenza il 30/11/2022; 
 
CONSIDERATO CHE la delibera regionale su citata ha stabilito che i nuclei familiari 
beneficiari della misura: 
- siano composti da almeno uno o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e 

tre anni (due anni e 365 giorni), anche in adozione o affido, in armonia con quanto 
previsto per il bonus INPS, per il bambino che compie 3 anni nel corso dell’anno di 
presentazione della domanda, sarà possibile ricevere il rimborso delle sole mensilità 
comprese tra il mese di gennaio ed agosto; 

- devono avere presentato all’Inps l’ISEE 2022 calcolato ai sensi dell’articolo 7 del 
D.P.C.M. n. 159/2013, per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare. 
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L’indicatore che verrà preso a riferimento per il calcolo dell’importo della prestazione 
spettante è quello del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio. Qualora 
alla data di scadenza dell’Avviso predisposto, non fosse possibile per la famiglia disporre 
dell’importo esatto dell’ISEE in corso di validità, la stessa potrà auto dichiarare che il 
valore non supera il tetto massimo previsto di euro 40.000,00.; 

- devono avere presentato la domanda Bonus Nidi INPS (di cui all’articolo 1, comma 355, 
legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i.) dalle cui risultanze sia rilevabile l’effettiva 
idoneità e l’ammontare del bonus suddetto. 

 
CONSIDERATO inoltre che la stessa delibera stabilisce che  
- il contributo è cumulabile con le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e 

privati, di cui alla circolare n. 27 del 14.2.2020 della Direzione Centrale dell’INPS (bonus 
asili nido), confermata nei termini e nelle misure anche per l’annualità 2022 

- il contributo è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non superi euro 40.000,00 
secondo i seguenti massimali: 

▪ € 2.200,00 ripartiti in 11 mensilità da € 200.00, per gli importi ISEE tra € 0 e 
30.000,00; 

▪ € 1.833,37 ripartiti in 11 mensilità da 166,67, per gli importi ISEE tra € 
30.000,01 e 40.000,00. 

- sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 1.1.2022 e il 
31.12.2022 per un massimo di 11 mensilità; 

 
RILEVATO che La misura del contributo è così calcolata: 
Importo retta meno Bonus INPS asili nido = Contributo RAS Bonus nidi gratis, fino a 
copertura dell’importo della retta ed entro i massimali di cui sopra; 
 
DATO ATTO che sono pervenute all’ente 6 domande tutte ammesse, come riportato 
nell’allegato che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA la graduatoria provvisoria, allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, che riporta i nuclei beneficiari; 
 
RITENUTO di provvedere in merito approvando la graduatoria provvisoria delle istanze 
ammesse ed escluse; 
 
TENUTO CONTO che la graduatoria provvisoria rimarrà pubblicata per 15 giorni e in 
assenza di obiezioni il 16/08/2022 diverrà definitiva; 
 
VISTI: 

− il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

− il D.Lgs. n. 118/2011; 

− il D.Lgs. n. 165/2001; 

− lo statuto comunale; 

− il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

− il regolamento comunale di contabilità; 

− il regolamento comunale dei contratti; 

− il regolamento comunale sui controlli interni; 

− il decreto sindacale n° 7 del 01/07/2022, con il quale è stata affidata alla Dr.ssa 
Marianna Carboni la responsabilità dell’Area Socio Assistenziale e culturale; 

− il decreto sindacale n° 4 del 01/07/2022, con il quale è stata affidata al Dott. Claudio 
Spanu la responsabilità dell’Area Finanziaria; 
 

VISTE: 

− la Delibera di Consiglio Comunale n 19 del 20/04/2022 avente oggetto: “Documento 
Unico di Programmazione semplificato DUPs 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
d.lgs. 267/2000) comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.”; 
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− la Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 20/04/2022 avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione 2022/2024 (art. 174, comma 1, del d.lgs. 267/2000). Deliberazione e 
approvazione dei relativi allegati.”; 

− la Delibera della Giunta comunale n° 2 del 28/01/2022, con la quale è stato approvato 
il Piano prevenzione della corruzione 2022/2024 (PTCPT); 

− la Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 27/04/2022 avente ad oggetto 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (art. 169 del d.lgs. 
267/2000) - Parte Contabile”; 

− il Patto d’integrità approvato dalla Giunta Comunale di Uri con deliberazione n. 72 del 
08/09/2015; 

− la determinazione della responsabile dell’area Servizi Sociali e culturali n. 42 del 
02/03/2021 con cui a norma dell’art. 5 della legge n. 241/1990 e smi, la Dottoressa 
Michela Mura è stata nominata Responsabile del Procedimento; 

 
ATTESTATA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. 267 del 
18.08.2000 e ss. mm. ii; 
 
RITENUTO di provvedere in merito;  
 

DETERMINA 
 

1. DI FARE PROPRIA la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2. DI APPROVARE la graduatoria provvisoria delle istanze ammesse ed escluse che si 
allega al presente per farne parte sostanziale e integrante; 

3. DI DARE ATTO che la graduatoria rimarrà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni; 
4. DI STABILIRE che  

− le persone interessate possono presentare ricorso entro e non oltre il 14/08/2022 
ore 12:00; 

− dopo tale termine in mancanza di obiezioni la graduatoria diverrà definitiva; 

− verrà riaperto il nìbando con scadenza il 30/11/2022 per la presentazione delle 
istanze per il II semestre; 

5. DI DARE ATTO che  

− che alla presente determinazione verrà data adeguata pubblicità mediante 
pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune e sul sito www.comune.uri.ss.it;  

− si provvederà agli adempimenti di pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 1, comma 
1, e 3 comma 1 ter. D.Lgs 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii; 

− le sottoscritte Responsabili dell'Area e del procedimento, dichiarano che, ai sensi 
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e del Codice di Comportamento di cui al DPR 
n. 62/2016 e del Codice di Comportamento del Comune di Uri, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 9 Giugno 2021, non sussistono 
situazioni di conflitto di interesse, nei confronti dei destinatari del presente atto; 

− la Responsabile dell’Area Socio Assistenziale culturale e della pubblica istruzione, 
con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul 
presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in 
via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

6. Di DICHIARARE esecutivo il presente provvedimento, in quanto non comporta 
impegni di spesa e pertanto non necessita di visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 del comma 5 e art. 183, comma 7, del 
D.Lgs n. 267/2000; 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

(Art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000) 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa sul presente atto. 
Uri, 02-08-2022 
 
    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                     Dott.ssa Michela Mura                                   Dott.ssa Marianna Carboni 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio online sul sito 

istituzionale dell’ente www.comune.uri.ss.it  per 15 giorni consecutivi, 

dal 02-08-2022 al 17-08-2022 . 

N. pubblicazione 956 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                        Dott.ssa Letizia Sanna 
 
 
  
  


